
   

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

 

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
ORIGINALE 

 

Deliberazione N.    15 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 
TRIENNIO 2014/2016  ED ELENCO ANNUALE 2014 ADOTTATO AI SENSI DEGLI ARTT. 
126 E 128 DEL D.LGS N. 163/2006. 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventotto, del mese di  luglio, alle ore  21 

e minuti  00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE   X  

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE    X 

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE   X  

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   1 

 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



   

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  E CONTABILE  
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 
controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

( Geom. Federico CAPONE ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 
modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 
sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

( Rag. Adele ISTRIA ) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della 
presente deliberazione; 

 Vista la deliberazione n.60 del 26.09.2013 della Giunta Comunale con cui veniva adottato il 
programma annuale e triennale delle opere pubbliche, di cui agli art.126 e 128 del D. Lgs.163/2006 
e s.m.i. secondo cui l’attività di progettazione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un 
programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e questi sono da adottare, entro il 15 ottobre 
di ogni anno, sulla base di schemi tipo, definiti dal Ministero dei Lavori pubblici; 
 Visto il D.M.21/6/00 recante “Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art.14, 
comma 11, della L.11/2/94 n.109 e ss.mm. e ii.; 
 Visto il D.M.4/8/2000 di interpretazione autentica del D.M.21/6/00; 
 Rilevato che, in relazione alle norme sopra richiamate, il responsabile del servizio, come 
individuato  ai sensi dell’art.2 c.1, del sopracitato D.M.21/6/00, ha presentato il programma dei 
lavori pubblici per il triennio 2014/2016 e l’elenco annuale dei lavori, secondo le direttive impartite 
dalla Giunta comunale; 
 Dato atto che lo schema di programma è formato da: 
� Quadro delle risorse disponibili       - scheda 1 
� Articolazione copertura finanziaria      - scheda 2 
� Elenco degli immobili da trasferire ex art.19, c.5 ter L.109/94 e ss.mm.ii. - scheda 2B 
� Elenco annuale            - scheda 3 

Accertato che i suddetti elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni; 
Verificato che il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del 

Comune; 
 Considerato che nel periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.10, c.1, del D.M.21/6/00, a 
partire dal 29.11.2013 e fino al 28.01.2014,  Reg. Pubbl. n. 364 e per 60 gg. consecutivi, non sono 
pervenute osservazioni in merito; 
 Visto il D.Lgs.267/00; 
 Vista la legge 11/2/1994 n.109 e ss.mm. e ii.; 



   

 Visto il D.P.R. 21/12/1999, n.554 recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in 
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109 e ss.mm. e ii.”; 
 Visto il D.M.21/6/00; 
 Dato atto che, a norma dell’art.126 c.2 del D.Lgs.163/2006, l’obbligo di procedere alla 
programmazione triennale dei lavori e al loro aggiornamento annuale non sussiste per i lavori di 
importo inferiore a 100.000 Euro; 
 Dopo attento esame e discussione ;   

Quindi, con voti n. 06 favorevoli, n.= contrari, n. 03 astenuti (FORMENTIN F. – 
BONGIANINO M. – CRITTO M. ) espressi palesemente; 
 

DELIBERA  
 
1) di approvare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2014/2016, composto  
dai seguenti elaborati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
� Quadro delle risorse disponibili       - scheda 1 
� Articolazione copertura finanziaria      - scheda 2 
� Elenco degli immobili da trasferire ex art.19, c.5 ter L.109/94 e ss.mm.ii. - scheda 2B 
� Elenco annuale            - scheda 3 
 
 2) di disporre affinchè copia degli elaborati venga trasmessa all’Osservatorio dei Lavori Pubblici, 
ai sensi del combinato disposto dell’art.128, c.11 del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art.10 c.3 del 
D.M.21/6/00. 



   

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
(ENRICO MARIO) 

 
 (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  22/09/2014  (CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a sensi 3° comma art.134 del  
D.Lgs. 267/00. 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


